Dichiarazione dati catastali - PIVA
(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)

Anagrafica del cliente
Il sottoscritto/a
Titolare o legale

Ragione

rappresentante

sociale
Codice

Partita IVA

fiscale

Indirizzo sede

Numero

legale

civico

CAP

Comune

Provincia

con riferimento alla fornitura di energia elettrica indicata
Codice POD
Numero

Indirizzo

civico

CAP

Comune

Provincia

dichiara i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, come sopra riportato
Qualifica
titolare utenza*

 Proprietario

Tipo unità
immobiliare*

 Fabbricato

Particella (o
mappale)*
Motivo
mancanza dati

 Usufruttuario
 Terreno

Codice
catastale

Sezione
Estensione
particella

Subalterno
 Immobile non accatastato
comunicazione dei dati catastali

 Titolare di altro diritto

 Rappresentante legale
Foglio*

Tipo particella

 Fondiario

 Edificiale

 Immobile non accatastabile
 Forniture temporanee per usi pubblici, escluse dall'obbligo di
 Contratti stipulati con condomini

* Dati obbligatori: la dichiarazione non è valida se questi dati non sono presenti.

Inviare la presente dichiarazione unitamente al documento di identità del titolare o del legale rappresentante all’indirizzo e-mail clienti@forgreen.it
oppure via fax al numero 045 876260.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Dal 2004, secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria 311/2004, gli operatori che erogano servizi elettrici, acqua e gas, sono obbligati a
comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali degli immobili presso cui erogano i propri servizi. La loro mancata comunicazione può
comportare una sanzione amministrativa da 103 a 2.065€ nei confronti dell’utente.
Dove reperire i dati identificativi degli immobili: i dati catastali possono essere reperiti in una visura catastale fornita dall’Agenzia delle Entrate,
in una denuncia ICI/IMU presentata in anni precedenti o nell'atto di acquisto o locazioni di un immobile.
Qualifica titolare utenza: nell'apposita casella va indicato il titolo in base al quale si occupa immobile cui si riferisce l'utenza. In particolare, va
riportato: proprietario, se c'è coincidenza tra l'intestatario del contratto di fornitura ed il proprietario (anche pro-quota) dell'immobile; usufruttuario,
se l'intestatario della fornitura è anche titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile; titolare di altro diritto sull'immobile, nel caso in cui il soggetto
intestatario della fornitura occupa l'immobile in virtù dì un titolo diverso da quelli sopra elencati. Rappresentante legale: l'ipotesi di "rappresentante
legale" ricorre se l'immobile è di proprietà (ovvero è comunque utilizzato sulla base di un contratto di locazione, comodato, ecc.) di un soggetto
non persona fisica (società, ditta individuale, ente, ecc…).
Tipo unità immobiliare: indicare se Fabbricato o Terreno.
Codice comune catastale è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it (esempio. Roma: H501).
Sezione: compilare solo per gli immobili urbani.
Foglio: porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche.
Particella (o mappale): viene contrassegnata da un numero; rappresenta all’interno del foglio una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale
area di pertinenza.
Subalterno: per i fabbricati, identifica la singola unità immobiliare esistente su una particella. Per i terreni si riferisce ai fabbricati ex rurali.
Estensione particella: indicare solo per gli immobili di comuni per i quali vige il sistema del catasto tavolare.
Tipo particella: indicare solo per gli immobili di comuni per i quali vige il sistema del catasto tavolare.
Motivo mancanza dati: compilare solo se non sono stati riportati i "Dati catastali identificativi dell'immobile”.
Casi particolari di compilazione: immobili principali ed accessori, parti condominiali: nel caso di più unità immobiliari con autonomi
identificativi catastali ma, collegate ad una sola utenza (es., unica fornitura di energia elettrica che alimenta sia l'abitazione che la cantina od il
garage), occorre indicare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale (es.: appartamento). Per quanto riguarda gli immobili
condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata
unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento
comune dei condomini (es.: esercizi commerciali, garage concessi in locazione a terzi), nella dichiarazione vanno indicati anche i dati catastali di
tali immobili oltre a quelli del complesso condominiale.

Data e luogo

Timbro del Cliente

Firma del legale rappresentante o delegato
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FAC-SIMILE VISURA CATASTALE AGENZIA DELLE ENTRATE
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